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Prot. n. 195/B32        Ragusa, 16.01.2016 
 
 

 
Ai Sigg. dirigenti scolastici delle scuole della provincia 

Sedi 
All’Albo 

 
Oggetto:   CTS -  Ragusa:    Attività di formazione  a.s. 2015/2016 
                                              Progetto “Se penso, imparo” 

 
Si comunica , con preghiera di informare i docenti, che il CTS di Ragusa , nell’ambito delle 
iniziative di formazione deliberate dal Comitato Tecnico, promuove un progetto di 
sperimentazione didattica, finalizzato allo sviluppo di abilità di autoregolazione cognitiva, da 
attuare in classi  della scuola primaria e delle scuole secondarie che accolgono anche 
alunni/studenti con bisogni educativi speciali. 
 

 “SE PENSO, IMPARO” 
SVILUPPARE UN APPROCCIO RIFLESSIVO ALL’APPRENDIMENTO 

NEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
E DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
 

Il progetto si articola in momenti di formazione in presenza, sperimentazione nelle classi, 
assistenza on line, attività conclusive in presenza. 
La sperimentazione sarà curata dal prof. Alessandro Antonietti e dall’equipe del Servizio 
di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva (SPAEE) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano da lui diretta. 
 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

- Promuovere negli studenti il senso di agentività (agency) e capability, così da renderli 
consapevoli del ruolo che possono svolgere nella gestione delle proprie attività di studio; 

- Incrementare l’autonomia nell’apprendimento attraverso l’individuazione di strategie 
personali di studio; 

- Sviluppare negli studenti un atteggiamento metacognitivo finalizzato ad affrontare in 
maniera efficace le situazioni scolastiche. 

 



FASI DEL PROGETTO 

 
Prima di intraprendere il lavoro con gli studenti, è prevista una fase di formazione degli 
insegnanti (distribuita in due corsi), con modalità intensiva, sull’approccio riflessivo, da 
sperimentare come metodo di didattica inclusiva, capace di valorizzare le potenzialità di ciascuno. 

Dopo ciascun corso (e relativo laboratorio) gli insegnanti sono invitati ad applicare quanto appreso, 

potendo disporre di una supervisione a distanza. 

L’articolazione di dettaglio dell’azione è la seguente: 

 

ATTIVITÀ  PARTECIPANTI TEMPI 

1. Corso “Approccio 

riflessivo per migliorare le 

abilità di studio nei BES e 

DSA” 

Tutti gli insegnanti (primaria 
e secondaria) 

8 ore  
 

2. Laboratorio  Insegnanti suddivisi per 
grado scolastico 

8 ore distinte per ogni livello 
scolastico: 

- primaria 
- secondaria I gr 
- secondaria II gr  

3. Applicazione nelle classi Insegnanti formati e loro 
studenti 

Tre mesi 

4. Supervisione a distanza Tutti gli insegnanti  Tre mesi  
5. Restituzione dati e 
valutazione esiti 
sperimentazione 

Tutti gli insegnanti  4 ore  

 
 

Gli incontri finalizzati alla formazione iniziale si svolgeranno dei giorni 26 e 27 gennaio 
presso la sede del CTS di Ragusa dalle ore 15.30 alle 19.30. In quella sede sarà fornito il 
calendario degli incontri successivi. 
 
Le istanze di partecipazione alla sperimentazione, congiuntamente ai nominativi 
dei docenti impegnati nella stessa, vanno inviate on line, tramite la scuola di servizio, 
al seguente indirizzo rgee011005@istruzione.it entro e non oltre il 23 gennaio 2016. 
 

Il modulo relativo è allegato alla presente ed è scaricabile dai seguenti links: www.anchenoi.it/ 
- www.paolovetri.it/ 

 

 

Il coordinatore del CTRH/CTS 

Dirigente scolastico prof.ssa Beatrice Lauretta 

 


